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Forma srl è una società che nasce da un gruppo di tecnici e commerciali provenienti da primarie
compagnie del settore del trattamento rifiuti. Forma srl è specializzata nell’autorizzazione,
progettazione, direzione lavori, avviamento e assistenza di impianti per il trattamento di rifiuti, solidi
liquidi e gassosi sia di natura civile che industriale.
I nostri servizi riguardano tutti i momenti della progettazione, dando sostegno e supporto tecnico
all’intero processo di realizzazione dell’opera: dall’ideazione e pianificazione ai procedimenti
autorizzativi, fino alla realizzazione e l’avviamento dell’impianto.
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In particolare i servizi forniti sono:
•
Consulenza
•
Studi di fattibilità tecnico-economica
•
Studi e sviluppo di processi
•
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di impianti di nuova costruzione,
adeguamenti e di specifiche sezioni impiantistiche
•
Progettazione di macchine e apparecchiature anche su scala pilota
•
Studi e prove su impianti pilota
•
Assistenza all’espletamento delle pratiche autorizzative da richiedere agli enti interessati per la
realizzazione di impianti di trattamento rifiuti (AIA e VIA)
•
Direzione lavori e avviamento con specifica formazione del personale addetto
I suddetti servizi vengono forniti per le seguenti tipologie di impianto:
•
•
•
•
•
•
•

Impianti di stabilizzazione-solidificazione
Impianti di depurazione biologica
Impianti di trattamento chimico-fisico
Piattaforme polivalenti di trattamento rifiuti
Impianti di stabilizzazione-solidificazione
Impianti di recupero energetico da fonti rinnovabili (scarti vegetali, liquami, fanghi, FORSU etc.)
Impianti di compostaggio

Forma srl progetta impianti “su misura” attraverso un continuo confronto con il cliente offrendo
soluzioni tecniche atte a garantire i migliori risultati riguardo il risparmio energetico, la funzionalità,
l’affidabilità e la manutenzione.

autorizzazioni AIA e VIA /01

Impianti di compostaggio /02

Impianti di depurazione biologica /03

L’autorizzazione ambientale è un provvedimenti rilasciato dall’Ente Competente (es.
Comune, Provincia, Regione territorialmente competenti) che norma e pone delle
prescrizioni relativamente alle attività dell’organizzazione richiedente che possono
comportare impatti ambientali. In particolare gli ambiti interessati dalle autorizzazioni
ambientali sono: emissioni nell’aria, nell’acqua, nel suolo e gestione di rifiuti, come previsti
dalle vigenti disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione. Per poter ottenere
una determinata autorizzazione è necessario, da parte del richiedente, fornire tutte le
informazioni tecniche necessarie, spesso sotto forma di relazione tecnica descrittiva dei
processi da autorizzare e redatta sulla base di norme o linee guida definite. Forma srl
fornisce consulenza e assistenza nell’espletamento delle pratiche autorizzative da richiedere
agli enti interessati per la realizzazione di impianti di trattamento rifiuti (AIA e VIA).

Il compostaggio è una tecnica attraverso la quale viene controllato, accelerato
e migliorato il processo naturale a cui va incontro qualsiasi sostanza organica
in natura, per effetto della degradazione microbica. Si tratta infatti di un
processo aerobico di decomposizione biologica della sostanza organica che
permette di ottenere un pro dotto biologicamente stabile in cui la componente
organica presenta un elevato grado di evoluzione. Forma srl propone impianti di
compostaggio altamente automatizzati con un controllo continuo dei principali
parametri che influenzano il processo biologico, in modo tale da garantire le
condizioni ottimali di processo.

Il trattamento biologico è un trattamento di depurazione delle
acque reflue da sostanze organiche biodegradabili. Sono basati su
complessi processi di trasformazione e degradazione delle sostanze
organiche ad opera di microrganismi (batteri).
Negli impianti di trattamento biologico, l’azione dei microrganismi
è tale da eliminare la sostanza organica in soluzione e/o in
sospensione nei liquami, in parte “mineralizzandola” e in parte
inglobandola in un materiale semisolido (biomassa batterica o
fanghi). I fanghi e le masse batteriche sono successivamente
separate, mediante processi fisici, dalle acque che risultano, in tal
modo, purificate.

Impianti di trattamento chimico-fisico /04

Piattaforme di trattamento rifiuti liquidi /05

Stabilizzazione-solidificazione /06

La depurazione chimico-fisica è utilizzata per il trattamento di acque reflue inquinate contenenti
sostanze contaminanti difficilmente biodegradabili; per questo motivo è adatta alla maggior parte delle
acque reflue “industriali”. Il trattamento chimico-fisico consiste nel miscelare il liquame con additivi
chimici in grado di agglomerare le sostanze contaminanti in “fiocchi” e nel effettuare, successivamente,
la separazione solido-liquido delle acque trattate dai “fiocchi”. In generale un trattamento chimicofisico avviene attraverso due stadi: il primo stadio, detto di “flocculazione”, consiste nell’additivare
ai reflui delle sostanze in grado di destabilizzare gli inquinanti dallo stato colloidale e di provocarne
l’agglomerazione in “fiocchi”. Il secondo stadio, detto di chiarificazione, consiste nel separare i fiocchi
dall’acqua. Se l’acqua “chiarificata” presenta un inquinamento residuo, il trattamento chimico-fisico può
essere associato ad un trattamento di tipo biologico, installato a valle della fase di sedimentazione,
oppure può essere seguito da uno o più stadi di finissaggio, solitamente costituiti da filtri a sabbia e filtri
a carboni attivi.

Le piattaforme di trattamento rifiuti sono impianti per trattare i rifiuti liquidi o solidi
conto terzi attraverso processi chimici, fisici e biologici al fine di abbattere i carichi
gli inquinanti e ottenere in uscita un rifiuto conforme alle vigenti normative. I reflui
industriali vengono trattati perlopiù con processi di tipo chimico-fisico mediante
la somministrazione di additivi chimici e successiva precipitazione, e trattamenti
biologici a fanghi attivi. Le piattaforme polifunzionali possono comprendere
anche uno o più tipologie di impianti per il trattamento dei rifiuti solidi e fangosi
come gli impianti di stabilizzazione/solidificazione e soil-washing. Il trattamento di
“stabilizzazione/solidificazione” è utilizzato per trattare i rifiuti pericolosi e non, nelle
diverse forme, singolarmente o in miscela tra loro con lo scopo di modificare le
sostanze contenute nel rifiuto. Nel soil-washing il terreno contaminato subisce un
processo di lavaggio, una selezione granulometrica dei materiali lavati e in ultimo
un trattamento chimico-fisico della parte acquosa/fangosa con recupero delle
acque di lavaggio.

La stabilizzazione/solidificazione dei rifiuti consiste
nell’inglobamento di sostanze inquinanti in una matrice inerte,
tramite un processo chimico e/o fisico mediante la miscelazione
del rifiuto con un legante organico o inorganico. L’obiettivo di tale
processo è diminuire il potenziale inquinante e la pericolosità dei
rifiuti. Forma srl propone impianti automatizzati in continuo o a
batch a seconda delle esigenze del cliente.

Il sito web/
Il nostro percorso di innovazione e sviluppo prevede un costante
aggiornamento sulle tecniche e sulla ricerca fatta nel settore,
ma, anche sul confronto continuo con le realtà di chi opera in
questo ambito,
per questi motivi studioforma.it è concepito come uno spazio di
propaganda ma anche e soprattutto come un portale interattivo.
I nostri clienti hanno una finestra aperta sulle tecnologie e sulle
tecniche del nostro lavoro e trovano sul sito tutti gli strumenti di
informazione utili.
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